Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3317/S.G./A./ Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani,li 8

Dicembre 2017

Al Provveditorato Regionale della Puglia e della Basilicata
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio 1 Affari Generali Settore IV Relazioni Sindacali
Ufficio Ispettivo Regionale
Corso Alcide De Gasperi,309
BARI

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del personale e delle Risorse
Sezione IV delle Relazioni Sindacali
dottor Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
(cfr. atto m_dg – GDAP PU 0333406 – 19/10/2017)
Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Comparto Sicurezza Puglia e Basilicata
Signor CALEFATO Giuseppe II. PP.
TRANI
Ai Delegati Nazionali,Regionali, Provinciali e Territoriali del
CO.S.P. Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti, della Dirigenza
LORO SEDI
E,p.c.

Alla Direzione degli Istituti Penali di

TRANI

Oggetto:
Istituti Penali di Trani (BT). Persistenti violazioni dell’articolo 8 A .Q.N. del 24/03/2017.
Discriminazioni nell’assegnazione dei turni e difetto procedurale nell’assegnazione dell’orario e articolazioni su tre quadranti lavorativi per il
personale del “servizio a turno” nonostante risulta oltre il 5% le unità di personale di Polizia ancora dislocati negli Uffici.
Monte ore di straordinario eccessivo consumo budget settimanale e mensile che supera le 2.800 ore.

Gentile Dirigente Generale.
Le dirette responsabilità organizzative e gestionali delle periferie, come Ella ben saprà, ricadono su chi si impegna a sottoscrivere
accordi nazionali, regionali e territoriali quale l’ A.Q.N., il PIR; il PIL,ma anche chi riceve e poscia, dirama le assegnazioni sui
capitolo di bilancio economico, quale lo straordinario o le missioni, per l’uso e l’utilizzo solo in casi “eccezionali e straordinari” e
non da programmazione mensile costante e reiterata,ma anche su chi gestisce le risorse umane, economiche e materiali.
Siamo qui nuovamente a segnalare alla Autorità Regionale, Garante degli accordi contrattuali e degli impegni
sottoscritti sindacali in generale sottoscritti la piena violazione dell’Accordo Nazionale Quadro del Corpo di Polizia Penitenziaria
relativamente alle articolazioni dei turni di servizio e alla programmazione e articolazione dell’orario di lavoro giornaliero( art.8)
sollecitando la rimozione immediata di tutte le rilevate difformità a quanto previsto dal sopra richiamato Accordo Quadro come
disposto dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse con atto m_dg-GDAP PU – 0333406 del 19/10/2017 di cui la sede di
Trani sembra non tenerne conto imponendo turni e orari su tre quadranti lavorativi e con un esoso numero di ore di straordinario
mensile a discapito degli accordi sottoscritti.
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Segreteria Generale Nazionale
Partendo dalla meno grave delle disattenzioni poste in essere dalla direzione penitenziaria delle due sedi Tranesi, si ha motivata
preoccupazione sulla costante mancata trasmissione dei Servizi svolti e da svolgere quale programmato mensile della Polizia
Femminile della CRF Trani ,come quello del Gruppo Cinofilo,disattenzione che appare palese violazione all’articolo 19 comma 1
lettera b) dello Statuto dei Lavoratori che darebbe già di per se,il termometro della disattenzione verso il mondo sindacale in generale
di cui si chiedono urgenti chiarimenti.
Ciò che desta perplessità sarebbe la decisione assunta inopinatamente e senza alcuna preventiva informazione al Mondo Sindacale di
cui non sembra avere grande attenzione l’attuale amministrazione territoriale, è il fatto che nel periodo di Dicembre sia stato decisa la
chiusura della Mensa Obbligatoria di Servizio per la fruizione della MOS ai dipendenti per lavori di ristrutturazione che potevano e
dovevano essere differiti a periodo meno importanti delle festività annuali quale Immacolata, Natale,Capodanno,Epifania
costringendo di fatto il proprio personale dipendente,specialmente quello pendolare all’arte dell’arrangiarsi.
Sarebbero state inserite in violazione all’ex art. 3 DPR 395/1995(Mobilità Interna) due (2) unità di Polizia Penitenziaria presso la
Cucina detenuti senza alcun interpello che potesse coinvolgere tutti i dipendenti o dichiarazione di disponibilità da sempre utilizzata
per alcune unità a dispetto della massa.
Ma come se non fossero contenti,chi amministra Trani, l’unità “uscente” da Mobilità Interna di alcuni mesi fa,continuerebbe a
permanere nella stessa postazione a dispetto delle criticità dei servizi articolati dell’Istituto poi scesi su tre quadranti,qui si chiede
l’immediata immissione nei ruoli dei servizi operativi d’Istituto della unità mantenuta fuori dalle regole concorsuali.
Non risulta che l’unità operativa Settore Matricola nel periodo delle Grandi festività Natale o Capodanno concorrono con i turni del
servizio interno sollevando da impegni rotatori i propri colleghi,stessa situazione accade presso NOTP (Nucleo Traduzioni e
Piantonamenti) come presso il Gruppo Cinofilo),una reale discutibile presa di distanza dai lavori usuranti del servizio operativo
interno che invero richiederebbe una mano di aiuto ai colleghi delle c.d. cariche particolari,speciali o d’ufficio.
Un penitenziario che nei mesi recenti è stato oggetto di attenzioni Ispettive, anzi, risulterebbe più di una e che dalle dichiarazioni di
massa dei poliziotti ascoltati dall’Unità Ispettiva doveva richiedere una maggiore attenzione se non una totale rotazione –
rinnovamento generale di tutte quelle figure apicali che insistono in tale unità lavorava,lascia perplessi l’assenza di iniziative da
parte dei competenti Uffici sovra ordinati nonostante il continuo segnalare di situazioni di disagio,criticità e disfunzioni contrattuali
che persistono in tale sede.
In chiosa, assistere poi all’avvio di procedimenti disciplinari quali la discutibile sosta del proprio automezzo su area demaniale o
meno, fuori dal perimetro penitenziario che si ritiene a mente serena un vero e proprio attacco all’attività sindacale essendo il
soggetto destinatario del procedimento disciplinare appartenere al Sindacato CO.S.P., quando lo stesso dipendente nel proprio
servizio svolto con impeccabilità professionale e seria devozione alle Istituzioni, possiamo definire la sede di Trani con tutte le sue
variegate illustrate criticità,essere giunta alla frutta.
In attesa di ulteriore Ispezione nella sede di Trani quanto meno per un ritorno a offrire chiarimenti a tutto quel personale che si era
affidato alle verbali garanzie dell’allora unità ispettiva,venuta totalmente meno alla luce di quanto accade a Trani,si ringrazia per la
competente attenzione e si porgono distinti.
In assenza di iniziative richieste, la Scrivente CO.S.P. avvierà una serie di iniziative sindacali a tutela dei propri Iscritti e Associati che
si ricorda essere quale Primo (1) Sindacato per numero di iscritti nella sede di Trani, tra cui anche manifestazioni nella Città e Sit-In
di protesta esterna.

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
Domenico MASTRULLI
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